_____________

XIII Edizione Premio L’ANELLO DEBOLE
SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA
Da compilare in stampatello in ogni parte e firmare in originale

Io sottoscritto/a (nome e cognome del responsabile del progetto)
___________________________ ____________________________________________________
nato/a a _______________________________ prov. _____ il ______________________________
residente in ______________________________________________________________________
via _______________________________________________ n. _____ cap ________ prov ______
telefono _________________________________ cellulare ________________________________
e-mail _________________________________________
intendo partecipare alla XIII edizione del Premio “L’anello debole”, organizzato dalla Comunità di
Capodarco, con l’opera:

________________________________________________________________________________
nella categoria

Audio cortometraggi
Video cortometraggi della realtà
Video cortometraggi di fiction
Video cortissimi
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DESCRIZIONE DELL’OPERA
Data e luogo di realizzazione _______________________________________________________
Trasmessa la prima volta su (o specificare se inedita) ___________________________________
_____________________________________________ in data ____________________________
Titolo __________________________________________________________________________
Autore/i ________________________________________________________________________
Data di nascita __________________________________________________________________
Ente produttore _________________________________________________________________
Durata _____________________________ Formato ____________________________________
Soggetto (abstract di circa 500 battute spazi inclusi)

Soggetto in lingua inglese (abstract di circa 500 battute spazi inclusi)
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DICHIARAZIONI DI LIBERATORIA
- dichiaro di aver assolto tutti gli obblighi relativi all’utilizzo delle immagini di persone inserite nel
documento video, e di aver acquisito il consenso degli interessati; relativamente al commento
sonoro o altre tracce audio presenti nell’opera, garantisco di aver assolto tutti gli obblighi per il
diritto d’autore e/o Siae;
- dichiaro che l’opera non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale;
- dichiaro che l’opera è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti;
- dichiaro che i contenuti dell’opera non violano leggi vigenti né regolamenti né diritti dei terzi e
non presentano carattere diffamatorio;
- accetto che l’opera sia pubblicata secondo l’art. 20 del bando nella seguente versione (selezionare
un’opzione)
integralmente dopo la pre-selezione;
integralmente dopo un anno dall’inizio del premio e trailer/estratto dopo la preselezione;
integralmente dopo due anni dall’inizio del premio e trailer/estratto dopo la preselezione;
non autorizzo la pubblicazione integrale ma esclusivamente quella di un
trailer/estratto dopo la pre-selezione.
- sollevo in ogni caso la Comunità di Capodarco da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi
assumo in tal senso ogni responsabilità relativa all’utilizzo del suddetto materiale;
- dichiaro, di accettare in toto il Bando dell’edizione 2019 del Premio L’anello debole.

Data e Firma ____________________________________________________________________
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INFORMATIVA ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti, saranno oggetto di trattamenti improntati al rispetto dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, Le vengono fornite le seguenti
informazioni:
Identità e dati del titolare del trattamento: La Associazione Comunità di Capodarco di Fermo, con sede in Capodarco di Fermo,
Via Vallescura, 47, C.F. 90031510440, è il titolare del trattamento e tratta i dati per le finalità di seguito indicate.
Categorie di dati personali trattati Tra i dati personali che il Titolare tratterà vi sono:
- i dati da Lei rilasciati in occasione della sottoscrizione del presente documento e della precedente liberatoria;
- i dati eventualmente contenuti nell’opera oggetto della superiore liberatoria.
Non verranno raccolti e trattati particolari categorie di dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati, solo previo Suo specifico consenso (art.6
lett. a) GDPR), per consentire al Titolare di pubblicare, divulgare e/o diffondere l’opera, nell’ambito della XIII edizione del Premio
“L’anello debole” e secondo le preferenze da Lei espresse nella superiore liberatoria. La base giuridica di tale trattamento è il
consenso da Lei espresso.
Modalità di trattamento: I dati raccolti verranno trattati in osservanza ai principi di liceità, trasparenza, correttezza, riservatezza,
pertinenza e non eccedenza, sia avvalendosi di strumenti cartacei che elettronici, limitatamente alla realizzazione delle finalità per
cui sono stati raccolti. Al fine di conferire effettività ai principi sopra richiamati e, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare ha messo in atto le misure
tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio, sì come richiesto
dall’art.32 del regolamento.
Natura del conferimento dei dati: il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare al Bando “L’anello
debole”.
Categorie di destinatari ai quali i dati potranno essere comunicati: I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al
punto 3:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento;
- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo nella misura necessaria per erogare i loro servizi. I nostri
responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati hanno l'obbligo contrattuale di trattare tali informazioni con la massima
riservatezza. Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ai soggetti pubblici destinatari per
legge, alle Autorità giudiziarie, nonché a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per finalità istituzionali. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati: I dati da Lei forniti verranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento
del servizio per il quale sono stati raccolti.
Trasferimento di dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale fuori dalla UE: I Suoi dati personali non
saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale al di fuori della Unione Europea.
Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra
coloro che forniscono le garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento.
Ricorso all’Autorità di controllo: L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo ad una delle Autorità di controllo ove egli
risieda o si trovi al momento in cui fornisce i dati, ovvero presso l’Autorità ove ha la sede la società titolare del trattamento.
Diritti degli interessati: Il Regolamento prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo all’interessato e che Lei può
esercitare in ogni momento. In particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 – Diritto di rettifica, Art.17 – Diritto alla cancellazione
(diritto all’oblio), Art.18 – Diritto di limitazione di trattamento, Art.20 – Diritto alla portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22
– Diritto di non essere sottoposto a decisioni frutto di processi automatizzati.
Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando: 1) una raccomandata a.r.
alla Associazione Comunità di Capodarco di Fermo agli indirizzi sopra indicati oppure 2) una e-mail all’indirizzo
dpo@comunitadicapodarco.it
Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti sopra elencati e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile
all'indirizzo mail: dpo@comunitadicapodarco.it
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, ricevuta la superiore informativa di cui all’art.13
GDPR,

conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati come sopra descritto
nega il proprio consenso al trattamento dei dati come sopra descritto
Luogo e data

Firma
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